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per tutte le gambe. Vince, per
originalità, la biciclettata se-
rale di venerdì 20 nel parco
Vettabbia, con l’opzione di fu-
ga verso Pavia e il rientro in
notturna.
Bici attore del futuro ma

anche oggetto di critiche e in-
terventi polemici. Al «Corrie-
re» arrivano di continuo lette-
re di lamentela sui ciclisti e
sulmodo in cui le due ruote (e
imonopattini) invadonomar-
ciapiedi e corsie. Giovanni
Storti (del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo) ha scelto le più ve-
lenose e divertenti per una
chiacchierata sabato 21 da
Upciclye. A chiudere, dome-
nica 22, Deejay 100, la medio
fondo di 100 km e l’inaugura-
zione dell’itinerario Lambro-
lucente che attraversa i parchi
dell’est milanese.

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● La seconda
edizione del
festival diffuso
dedicato alla
bicicletta
Milano Bike
City, promosso
dal Comune e
organizzato da
Ciclica, Milano
Bicycle
Coalition, Kindi
Associazione,
con Atm, si
tiene da
domani a
domenica 22
(milanobikecity
.it)

● Ogni giorno
pedalate,
incontri,
contest, film,
mostre. La
chiacchierata
con Giovanni
Storti (foto) si
tiene sabato 21
alle 18 da
Upcycle, via
Ampere 59
(gratuito, pren.
obbligatoria,
upcyclecafe.co
m)

Giuseppe Sala, che ha appena
dichiarato «non si possono
progettare città davvero con-
temporanee senza includere
le biciclette». E allora festa.
Non c’è un evento principale,
volutamente, perché «l’inten-
to è valorizzare tutte le inizia-
tive, una miriade, sparse per
l’intera città». Difficile sce-
gliere. Domenica all’Anfitea-
tro sulla Martesana, le ciclof-
ficine popolari (i luoghi dove
vai e ti ripari in autonomia
gomma e freni, oppure ti fai
insegnare da chi è più esper-
to) promuovono dal primo

Tutti in sella
Dadomani una settimana
di appuntamentimobili
targati «MilanoBike City»
Pedalate sportive e artistiche

Cultura
&Tempo libero

AlMagnolia
Da Noyz Narcos a Gemello: una notte di «Propaganda rap»
Una notte all’insegna del rap con alcuni dei migliori e
più seguiti esponenti del genere. Accade stasera al
Magnolia di Segrate con il Propaganda Festival,
kermesse sul cui palco si succederanno nove artisti
con i loro vecchi e nuovi lavori (via Circonvallazione
Idroscalo 41, dalle ore 21, ingressoe 20 più

prevendita). A passarsi il testimone saranno, tra gli
altri, Noyz Narcos (nella foto) che si esibirà con il
produttore e dj The Night Skinny, Gemello, che
porterà al Magnolia il suo progetto «UNtitled», con
Sine One, e poi Speranza e Ketama 126.
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F
orse è un azzardo.
Forse è davvero pre-
tendere troppo. E di
certo non si può fare
se si vive in una casa
piena di oggetti e

mobili e con figli al seguito,
ma l’idea del trasloco in bici-
cletta la dice lunga sul nuovo
modo di intendere le due ruo-
te. Milano Bike City, la festa
lunga una settimana che cele-
bra la bici in città, apre doma-
ni. E subito, in prima giorna-
ta, insieme alla pedalata fra ri-
saie e cascine (partenza ore
9.45 da Base, via Bergognone
34), la proiezione al Cinemino
del capolavoro di Vittorio De
Sica «Ladri di Biciclette» nel-
l’edizione restaurata e l’inau-
gurazione della mostra di Ste-
fano Romor sui ciclisti urbani
abbinati a personaggi dei fu-
metti al bistrot Le Biciclette,

compare anche un appunta-
mento dedicato al trasloco,
dove si impara a guidare una
cargo bike e a caricare l’intera
casa o l’ufficio sul cassone da-
vanti (ore 9-18, Fridabike, via
Piero della Francesca).
«La bici sta diventando un

mezzo forte, quasi inevitabi-
le», commenta felice uno de-
gli organizzatori, Marco Maz-
zei. E Milano, davvero, sta pe-
dalando a tutta velocità: lo
confermano i dati del bike-
sharing, che registra 18 mila
utilizzi ogni giorno, e lo sotto-
lineano le parole del sindaco

Festa su due ruote
pomeriggio fino a tarda sera
giochi, gare, laboratori e
un’asta di bici recuperate e ri-
parate. Mercoledì 18, con av-
vio da Santa Maria delle Gra-
zie, «Speak and cycle», per-
corso in inglese con guida
madrelingua alla scoperta dei

luoghi leonardeschi (anche
nella versione francese, apéro
vélo), il giorno dopo c’è «Scala
lo Scalo», la gara a cronome-
tro sul cavalcavia di corso Lo-
di (categoria bambini, adulti,
fissa, corsa…). E ancora la po-
etry slam, la gara a colpi di po-
esie ciclabili, l’atlante ciclisti-
co della città (si segnalano
punti di forza e debolezze) e
tante pedalate. «È la grande
richiesta emersa durante la
prima edizione, lo scorso an-
no. C’è voglia di riscoprire la
bici e la città, in gruppo». Nel
programma ce ne sono tante,

Sfide curiose
Visita guidata in inglese
nei luoghi leonardeschi
e una gara a cronometro
sul cavalcavia Lodi

Ciclisti urbani
A sinistra una foto della scorsa edizione. Sopra e in
basso due immagini dalla mostra di Stefano Romor
allestita al bistrot Le Biciclette di zona corso
Genova: l’artista si è divertito a inserire personaggi
celebri dei cartoni animati nelle immagini dei ciclisti
milanesi pescate in giro per la città

18
Mila
Gli utilizzi del
bike sharing
registrati ogni
giorno a
Milano, dove le
due ruote sono
in crescita
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